
Olivetti P 6040 SBS 
Minicomputer contabile 



Olivetti P 6040 SBS è il nuovo 
minicomputer contabile proposto 
per la meccanizzazione delle 
procedure e la soluzione dei 
problemi gestionali di aziende di 
medie e piccole dimensioni. 
Per applicazioni di fatturazione, 
contabilità generale, clienti e 

fornitori, stipendi e salari, gestione 
magazzini: per applicazioni 
settoriali quali bollettazione, 
contabilità alberghiera, specialità 
farmaceutiche, parcelle 
professionali, amministrazione di 
condomini, ecc.; per applicazioni 
specifiche di utenti, Olivetti 
P 6040 SBS è la risposta 
razionale e completa. 
Semplice da impiegare, 
progettato con ia tecnologia più 

I moderna, provvisto di programmi 
immediatamente utilizzabili, 
P 6040 SBS è la nuova proposta 

di una società che ha istallato nel 
mondo oltre SOOmila sistemi 
contabili, ovunque presente con 
la sua consolidata conoscenza 
delle esigenze degli utilizzatori e 
con la sua rete di specialisti e di 
assistenza. 
P 6040 SBS è runico 
minicomputer che, con un costo 
estremamente contenuto ed un 
ingombro minimo, offre 
prestazioni e caratteristiche finora 
riservate a sistemi di classe 
superiore: 



□ la memorizzazione di dati e 
programmi su un supporto 
magnetico intercambiabile - il 
minidisco - di ridotte dimensioni 
(6,5 cm di diametro) 
□ un display per visualizzare i dati 
introdotti, per controllarli, per 
correggerli eventualmente, per 
guidare l’operatore in tutte le fasi 
di lavoro 
□ un gruppo di stampa in grado 
di produrre contemporaneamente 
tre documenti:_ 
una striscia di carta, per la lista 
dei dati impostati o da controllare, 
0 per staccare ricevute 

un giornale delle operazioni o 
tabulato, in più copje_ 
un documento (scheda contabile, 
fattura, bolla di 
accompagnamento merci, 
estratto-conto, ecc.) 
□ un linguaggio di 
programmazione evoluto ma 
semplicissimo - il Mini BASIC - 
che consente all’utilizzatore di 
realizzare programmi specifici o di 
personalizzare i programmi 
applicativi di dotazione. 
P 6040 SBS è semplice da 
operare, trova posto in ogni 
ambiente, riduce i tempi delle 
operazioni contabili, ottimizza i 

costi, consente autonomia 
operativa, garantisce riservatezza 
elaborando i dati «in casa». 
P 6040 SBS non è soltanto un 
minicomputer contabile: derivato 
da un potente minicomputer 
scientifico di cui conserva tutte le 
caratteristiche, è in grado di offrire 
all’utente anche la soluzione dei 
problemi di calcolo tecnico, 
scientifico, finanziario, statistico 
ricorrenti in ogni azienda o studio 
professionale e risolvibili finora 
solo con altri sistemi di costo più 
elevato: può anche essere usato 
come una normale calcolatrice. 



La tastiera 
P 6040 SBS è maneggevole: 
dispone di una tastiera 
alfanumerica completa e di una 
tastiera con tutti i comandi 
operativi, compresi i tasti delle 
istruzioni per la realizzazione dei 
programmi in Mini BASIC, 
La digitazione dei dati alfabetici e 
numerici è facilitata dalla 
razionale disposizione dei tasti. 

Il display 
P 6040 SBS è semplice: il 
display di 16 caratteri alfanumerici 
guida costantemente l'operatore: 
visualizza i dati introdotti, ne 
consente il controllo e l’eventuale 
correzione; stabilisce un dialogo 
continuo sulle operazioni da 
compiere: sollecita risposte su 
decisioni operative: rende sempre 
più difficile commettere errori. 

Il gruppo dì stampa 
P 6040 SBS è veloce: utilizza il 
sistema di stampa ad aghi. La 
stampante su rotolo opera alla 
velocità di 1,8 righe al secondo. 
Quella destinata alla produzione 
dei documenti e del giornale alla 
velocità di 75 caratteri al 
secondo: stampa - in modo 
bidirezionale - 83 oppure 97 
caratteri per riga: dispone di un 
interruttore frontale per i 
documenti e di un trascinatore 
per moduli in continuo. 

Il minidisco 
P 6040 SBS è pratico: utilizza 
come supporto magnetico il 
minidisco: maneggevole, di 
minimo ingombro, agevolmente 
archiviabile e spedibile, è ideale 
per registrare programmi e dati: 
può contenere fino a 
3000 caratteri. 

oliuelli 

Il linguaggio dì 
programmazione 
P 6040 SBS è versatile: dispone 
del linguaggio di programmazione 
Mini BASIC, sottoinsieme del 
linguaggio BASIC di cui utilizza le 
sette istruzioni fondamentali. 
Questo linguaggio di 
programmazione è il più evoluto e 
il più facile da apprendere e da 
usare. 
Rispecchia la logica colloquiale 
umana, il che agevola la stesura 
dei programmi. 
Lo stesso utilizzatore può quindi 
creare i propri programmi 
specifici di lavoro o 
personalizzare quelli della 
biblioteca applicativa disponibile. 
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